COMUNE DI MONTEBELLO JONICO
Decreto n. 37 del 24/11/2015

Oggetto:
Proroga nomina responsabile della struttura di vertice “Settore
Manutenzione - Servizi –Concessioni” e, ad interim , della struttura di vertice “Settore
Urbanistica, e Lavori Pubblici" , ex art. 50, comma 10, t.u.o.e.1.: ing. Domenico
CALABRO’.
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che:
- con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24 aprile 2013, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2013, il Consiglio Comunale di Montebello Jonico è
stato sciolto ai sensi dell'art.143 del d.lgs.vo n.267/2000 ed è stata nominata la Commissione
Straordinaria di cui al successivo art.144;
- sono attributi alla Commissione per la gestione straordinaria dell'ente, i poteri spettanti al
Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale;
Visto l'art.50, comma 10, del d.lgs.vo 18/08/2000 n.267, con cui vengono individuate le
competenze del Sindaco ed in particolare, il potere di nomina dei responsabili degli uffici e
dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i
criteri stabiliti dagli artt. 109 del medesimo dettato normativo nonché dallo Statuto e dai
regolamenti comunali;
Visto, in particolare, il comma 2, dell'art.109 del d.lgs.vo n.267/2000 , il quale dispone che
nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art.107, commi 2
e 3, fatta salva l'applicazione dell'art.97, comma 4 lett.d) , possono essere attribuite, con
decreto motivato, ai responsabili degli uffici e servizi;
Visto l'art. 11 dell'accordo sull'ordinamento professionale degli enti locali del 31 marzo
1999, che prefigura la soglia minima della categoria D per l'assunzione di poteri gestionali in
relazione ai programmi ed agli obiettivi indicati dall'Amministrazione;
Dato atto che, nella struttura organizzativa di questo Ente, il "Settore" rappresenta l'unità di
vertice e di massima dimensione ed è articolato in uffici e servizi;
Evidenziato che:
- con deliberazione, assunta dalla Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta
Comunale, n.5 del 16/01/2014, è stato approvato il nuovo organigramma;
- nella nuova struttura organizzativa è prevista quale articolazione di primo livello il Settore
denominato “ Urbanistica e Lavori Pubblici” ed il Settore denominato “Settore

Manutenzione - Servizi – Concessioni”;
Rilevato che con decreto n. 33 del 17/07/2014, la Commissione Straordinaria ha conferito
l’incarico di direzione della struttura di vertice “Settore manutenzione, servizi e concessioni”
all’ing. Domenico Calabrò, con decorrenza 24 luglio 2014, per un periodo di mesi quattro,
prorogabili in presenza di comprovate esigenze e compatibilmente con i vincoli finanziari in
materia di assunzione di personale a termine;
con successivo decreto n.34 del 31/07/2014 sono state affidate, ad interim, all’ing.
Domenico Calabrò le funzioni di cui all’art.107 del d.lgs.vo n.267/2000, relativamente alla
struttura di vertice denominata “Settore Urbanistica e Lavori Pubblici”;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il regolare
funzionamento dei predetti Settori, prorogare il contratto a termine conferito all’ing.
Domenico Calabrò, ai sensi dell’art.110, comma 1, del d.lgs.vo n.267/2000,
DECRETA
Di prorogare l’incarico di direzione della struttura di vertice “Settore Manutenzione - Servizi
Concessioni”, conferito ai sensi dell'art.107 e art.110 del d.lgs.vo n. 267/2000, all' ing.
Domenico Calabrò, sino alla scadenza della gestione commissariale;
Di attribuire all’ing. Domenico Calabrò, ad interim, le funzioni di cui all’art.107 del d.lgs.vo
n.267/2000, relativamente alla struttura di vertice denominata “Settore Urbanistica e Lavori
Pubblici”;
Di stabilire che con contratto individuale di lavoro si dovrà prevedere l’utilizzo a tempo
pieno dell’ing. Domenico Calabrò, tenuto conto delle responsabilità di direzione attribuite
allo stesso e delle complessive attività ed incombenze a lui affidate, fatti salvi la
compatibilità economica e finanziaria e i limiti di spesa vigenti in materia di assunzione di
personale a termine;
Di dare atto che, atteso quanto disposto dall'art.15 del vigente CCNL relativo al Personale
del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali , l'ing. Domenico Calabrò è titolare
dell'area della posizione organizzativa;
Di stabilire che all'ing. Domenico Calabrò spetterà:
- l'indennità di posizione nella misura del minimo di legge, facendo salve le ulteriori
determinazioni in relazione alla pesatura delle posizioni organizzative per l'anno 2014 ;
- l'indennità di risultato, previa valutazione delle prestazioni, rese da parte del nucleo di
valutazione ;
Di dare atto che il presente decreto potrà essere revocato o modificato, prima della naturale
scadenza quando, per esigenze di carattere funzionale ed organizzativo o per ragioni
economiche o finanziarie, venga diversamente articolata la struttura organizzativa, nonché
nei casi previsti dalla legge e dal regolamento degli Uffici e dei Servizi.
Montebello Jonico, lì
La Commissione Straordinaria
Muccio – Giaccari - Giliberto

